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Signore,
gli disse
la donna,
dammi di
quest'acqua,
perché
non abbia
più sete
e non
continui
a venire qui
ad attingere
acqua
(Gv 4,15)

L'acqua è uno dei problemi fondamentali di questa nostra
società africana. Non è raro imbattersi, durante le visite ai
villaggi, in carovane di donne e di bambini che si recano,
con bidoni e anfore sulla testa, a cercare l'acqua al pozzo
che magari dista diversi chilometri dal proprio villaggio.
In questi ultimi mesi abbiamo aiutato diversi villaggi a costruirsi un pozzo, per evitare queste lunghe processioni e
per dare sollievo a queste donne e a questi bambini già
troppo provati dalle difficoltà della vita.
Se prendo la mia camionetta 4x4 e percorro circa 25 chilometri di strada, arrivo ad un villaggio che si chiama
Dadjiam e dove la gente, scoraggiata dall'assenza dell'acqua, è stata tentata più volte di abbandonare il villaggio.
Cominciamo a scavare con la trivella: venti, trenta, quaranta metri e l'acqua non si trova. Scendiamo a sessanta,
ottanta metri e niente da fare: siamo tentati di abbandonare tutto anche noi. Finalmente, a quasi centodieci metri,
l'acqua arriva: il pozzo è messo in opera e immaginatevi
la gioia della gente del villaggio! La stessa storia si è ripetuta in diversi altri villaggi: puoi restare senza mangiare per diversi giorni, ma non senza bere, perchè l'acqua è
fondamentale per la vita di ogni creatura.
Adesso riesco a comprendere il senso del dialogo tra Gesù
e la Samaritana al pozzo di Sicar: "Signore, dammi di que-

st'acqua affinché non
abbia più sete"! Qual
è la cosa di cui abbiamo veramente bisogno nella nostra vita?
In che modo, in una
società in cui siamo abituati ad avere tutto, stabiliamo le
priorità della vita?
Gesù ci educa a capire quali sono le cose importanti della vita, ed in che modo, a quale prezzo, siamo capaci di abbandonare tutto il resto per ottenere ciò che conta!
L'immagine del pozzo e dell'acqua sono un simbolo che la
Bibbia utilizza per farci comprendere l'importanza di
Gesù: possiamo vivere senza tante cose, ma non possiamo
fare a meno di Gesù. Egli è per noi come l'acqua viva, che
ci ridona il desiderio di vivere e di gustare le cose autentiche: "Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più
sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente
d'acqua viva che zampilla per la vita eterna".
In questa quaresima sediamoci allora al pozzo, anche noi
come la donna samaritana, in attesa di Gesù che può colmare la nostra sete di verità e di amore!
don Daniele Bai
Missionario brugherese in Cameroun

Edificio per edificio, tutti gli interventi previsti dal Comune

Scuole,ecco il piano dei lavori
Pag 11
E un gruppo di genitori si organizza: nasce
il comitato per un istituto superiore a Brugherio Con le “radioline”

si possono seguire
anche le funzioni
della Quaresima

D

a questo numero
iniziamo a presentare settore per settore gli investimenti e le spese previsti dal
Bilancio 2005 del Comune.
Partiamo dalle scuole, per le
quali l’assessorato ai Lavori
pubblici ha in programma
sia il completamento delle
opere già in corso o appaltate sia nuovi progetti.
Tra le voci di spesa più rilevanti, come già anticipato
sulle nostre pagine, le ristrutturazioni straordinarie
in corso alla Elve Fortis.
Nuovi progetti riguarderanno le imbiancature alla De
Filippo e Kennedy, la ristrutturazione del seminterrato alla Torazza e il rifacimento delle facciate alla
Leonardo.
Intanto un gruppo di genitori, coodinato da Paolo
Ferrentino, ha dato vita a un
Comitato per la scuola superiore a Brugherio che ha iniziato a raccogliere le firme
tra i cittadini.

Servizi alle pagine
7, 8 e 9
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Don Gianni Calchi
Novati: «Così ricordo
don Giussani, maestro
di vita e di fede»

Autobus,
proteste
per i troppi
ritardi
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Alcuni pendolari brugheresi denunciano
pesanti ritardi dei pullman, soprattutto quelli
diretti alla metropolitana di Cologno nord.
L’Atma ammette che l’aumento del traffico
e le difficili condizioni meteorologiche hanno
impedito la puntualità dei mezzi. Purtroppo
non sono previsti rimedi in tempi brevi.
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Domenica 27,
concerto jazz
con un trio italiano
alla scuola Piseri

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
Preventivi gratuiti - Pagamenti personalizzati

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE
DIBATTITO

Corso Avo
per volontari
con gli anziani
Ultimi giorni di iscrizioni al 4° corso di formazione per volontari nelle
case di riposo Bosco in
città e Villa Paradiso.
Prenderà infatti il via
martedì 1° marzo il ciclo
di 7 incontri, promosso
dall’Avo per coloro che
intendono dare una
mano nello “stare vicino” agli anziani.
Per info tel. 039.870497;
039.870456;
039.2871690;
039.882760.
I corsi si tengono il mertedì e venerdì dalle 16
alle 17.30.

RAPIMENTI IN IRAQ

INFORMAZIONE

Solidarietà dal Comune per la
liberazione di Giuliana Sgrena

Nuovo cambio ai vertici
del Notiziario comunale

L'Amministrazione comunale di Brugherio si è associata
agli appelli per la liberazione della giornalista italiana
Giuliana Sgrena e di tutti coloro che sono attualmente
prigionieri.
In tutte le sedi comunali, infatti, è stata affissa la locandina (immagine accanto) che riporta la foto della giornalista, rapita lo scorso 4 febbraio.
Sul sito del Comune www.comune.brugherio.mi.it è possibile scaricare il manifesto da appendere in altri luoghi
della città.
Sabato scorso, in concomitanza con la manifestazione
che si è svolta a Roma per chiedere la liberazione di
Giuliana Sgrena, anche a Brugherio si è tenuto in piazza
Roma un presidio di solidarietà organizzato dal Comitato
pace cittadino.

Cambio della guardia alla guida del
Notiziario comunale. Pasquale Carbone,
direttore del periodico dallo scorso dicembre, ha dato le dimissioni in vista del suo
imminente trasferimento a Roma.
L'amministrazione Cifronti ha affidato il
nuovo incarico a Marco Persico, che già
faceva parte del comitato di redazione. "La
mia gestione sarà caratterizzata dalla continuità con quella di Carbone - ha spiegato
venerdì scorso il neo direttore al consiglio
comunale - cercherò di rappresentare in
maniera autonoma e leale le varie facce di
Brugherio".

Discussi 9 emendamenti prima del sì in Consiglio

Bilancio, verso l’approvazione
I
Rifiuti, Brugherio promossa

l Bilancio 2005 è tornato
in consiglio comunale
venerdì 18 per la presentazione degli emendamenti. Sono nove le richieste di modifica al preventivo
illustrato
dall'assessore
Carlo Mariani: otto provengono dalla Lega e una da
Giovanni Garofalo della
Margherita, che ha chiesto
all'amministrazione di destinare 50.000 euro all'istituzione di una Pro loco che
valorizzi Brugherio dal punto di vista turistico. Il capogruppo padano Maurizio
Ronchi ha domandato, tra
l'altro, maggiori risorse per
le consulte, iniziative per favorire il piccolo commercio,
l'acquisto di cartelli segnaletici con indicazioni in dialetto, cinquecento sedie nuove
per l'area delle feste di via
Moro e la posa di telecamere nei parchi.
Forza Italia, come ha spiegato Gianpiero Corno, ha
preferito "non correggere il
compito
degli
altri".
L'azzurro Daniele Liserani
ha comunque criticato le
scelte compiute dall'ammi-

ECOLOGIA

nella classifica dei ricicloni

nistrazione nel settore dei
Lavori
pubblici
e
dell'Urbanistica. A suo parere la giunta ha concentrato
la sua attenzione solo sulle
manutenzioni, trascurando
opere di ampio respiro. Il
consigliere ha bocciato la
decisione di destinare
240.000 euro ad interventi
al Parco Increa senza aver
prima steso un progetto di
gestione dell'intera area verde, quindi ha auspicato un
segnale forte per cercare di

calmierare i prezzi delle abitazioni. Sono sulla stessa
lunghezza d'onda Francesca
Pietropaolo di Alleanza nazionale e il socialista
Claudio Sarimari che hanno
invocato la realizzazione di
nuovi alloggi di edilizia
convenzionata e popolare
nel tentativo di contrastare
l'emergenza casa.
Il voto sul Bilancio era previsto per ieri sera.
Chiara Colombo

Asili familiari contro le liste d’attesa
Proposta per portare in città il progetto regionale
I posti nei nidi non bastano? Apriamone di nuovi direttamente nelle case dei cittadini. Questo in sostanza
il contenuto del progetto formulato da Francesca
Pietropaolo (An). Secondo la consigliera comunale una
possibile soluzione alla carenza di posti nei nidi pubblici potrebbe essere l’incentivazione delle esperienze
di “nidi famigliari” già realizzati a Milano e in altri comuni della Lombardia grazie ad una apposita normativa regionale.
In pratica gruppi di famiglie potrebbero attivarsi reperdo un locale idoneo e retribuendo un educatore fami-

OFFRO LAVORO

Per informazioni rivolgersi allo sportello in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207 lunedì, martedì e giovedì 15.30/18.30 - mercoledì 10/13

Azienda che opera nel settore chimico-industriale
cerca 1 PROGRAMMATORE PLC. Sede di
lavoro: Monza. Indispensabile patente B, diploma
di perito elettronico, elettrotecnico o informatico
e la capacità di utilizzo dei programmi di base.
Preferibili discreta conoscenza della lingua inglese eesperienza maturata in analoga mansione. Età
compresa tra 20 e 30 anni. Tipologia di contratto:
da definire in sede di colloquio.
(RIF.14FEB052/2.1)
Studio commercialista cerca 1 SEGRETARIA.
Sede di lavoro: Monza. Indispensabile diploma di
scuola superiore; indispensabile capacità di utilizzo dell'informatica di base. Età compresa tra 20 e
40 anni. Tipologia di contratto: tempo determinato (12 mesi) con possibile trasformazione in
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gliare che si occupi dei figli e che potrà essere scelto
in un elenco predisposto dal Comune.
L’amministrazione erogherà quindi un contributo per
le famiglie che dando vita ai micro-nidi sgraveranno le
liste di attesa nelle strutture pubbliche.
Villa Fiorita dovrà inoltre occuparsi di realizzare periodici controlli che certifichino gli standar di qualità e
igiene richiesti dalle normative che non potranno essere inferiori a quelli offerti dagli asili comunali.
Il progetto di Francesca Pietropaolo è condiviso anche
dalla Lega.
P.R.

Brugherio ricicla metà dei
rifiuti che produce e per
questo rientra fra i primi
venti "Comuni Ricicloni",
con più di 10.000 abitanti,
situati nel nord di Milano.
Almeno stando alla classifica
stilata
da
Legambiente che, con il
patrocinio della Regione
Lombardia, ha deciso di
diffondere anche quest'anno la lista dei "Comuni
Ricicloni 2004". Si tratta
di un concorso nazionale,
nato soprattutto per premiare i migliori sistemi di
gestione dei rifiuti e la
loro efficacia. E dunque,
grazie al suo senso ecologico, Brugherio nel 2004
è riuscita a posizionarsi al
17° posto su ben 73
Comuni, con una percentuale di raccolta differenziata pari a 58,4 %. Un
dato che soddisfa e allo
stesso tempo fa riflettere,
specialmente se paragonato al 2003, quando la
nostra città si posizionò al
18° posto su una scala di
soli 42 Comuni, con una
percentuale leggermente
ribassata e pari a 54,8 %.
"Nonostante la carenza
dei piani per lo smaltimento e la gestione dei
rifiuti, nonostante la confusione e le incertezze del
legislatore - dichiarano
soddisfatti i responsabili
di Legambiente -, la raccolta differenziata avanza.
Il piccolo grande esercito

contratto a tempo indeterminato
(RIF.15FEB052/2.1)
Società operante nel settore della manutenzione e
vendita di ascensori cerca 1 IMPIEGATO/A
GENERICO/A. Sede di lavoro: Monza.
Indispensabile diploma o attestato di scuola superiore, indispensabile la capacità di utilizzo di
Office. E' richiesta esperienza maturata in analoga mansione. Età compresa tra 23 e 30 anni.
Tipologia di contratto: tempo determinato, della
durata di 1 anno.
(RIF.16FEB052/2.1)
Azienda che opera nel settore della produzione di
mobili imbottiti con sede a Triuggio cerca 1
OPERAIA CUCITRICE E INCOLLATRICE; Preferibile patente B; Preferibile certificato

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

di licenza media. Età compresa tra 25 e 40 anni.
Indispensabile esperienza maturata in analoga
mansione. Tipologia di contratto: tempo determinato.
(RIF. 8FEB052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio
Curriculum completo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e contenente il numero di riferimento dell'annuncio a
Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15
Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscalinet.it

dei Comuni Ricicloni
(cioè quelli che hanno
superato le percentuali
dirRaccolta differenziata
fissate dalla legge) è sempre più vasto. Se nel 2002
i Comuni Ricicloni erano
466, nell'edizione del
2003 sono diventati 606,
oltre il 30% in più, a
dimostrazione del fatto
che la volontà delle realtà
locali è di proseguire
lungo il percorso intrapreso".
Per stilare la classifica
Legambiente ha dovuto
valutare, allo stesso
tempo, la percentuale di
raccolta (fattore determinante ai fini della graduatoria) e l'indice di gestione
dei
rifiuti
urbani.
Quest'ultimo, in particolare, viene calcolato in base
ad una lista di indicatori,
tra i quali: la percentuale
di raccolta differenziata, la
produzione pro capite
totale di rifiuti urbani, il
numero di servizi di differenziazione attivati, la
separazione dei rifiuti
urbani pericolosi, i costi
sostenuti per abitante
ecc… Ai parametri elencati, però, non è stata data
la medesima importanza:
il peso maggiore, infatti, è
stato attribuito alla percentuale di raccolta differenziata, che resta sempre il
fattore decisivo.
Silvia Del Beccaro

CERCO LAVORO
Signora moldava 35enne,
seria e referenziata, documenti in regola, cerca
lavoro come baby sitter,
stiro o assistenza anziani. Tel. 333.6490856
Se cerchi lavoro questa
rubrica fa per te. Invia la
tua segnalazione a
info@noibrugherio.it oppure manda una lattera
a Noi Brugherio, via
Italia 68 - Brugherio.
Le inserzioni, gratuite,
saranno pubblicate a discrezione della Redazione.

Un altro “no” alla Decathlon
S

i torna a parlare di
Decathlon. In attesa che la Commissione urbanistica si esprima sulla proposta
avanzata dalla catena di vendita di articoli sportivi, il
Partito di Rifondazione comunista ha espresso in questi giorni a chiare lettere la
propria contrarietà al progetto.
Un grande negozio con annessa la sede italiana di
Decathlon, attorniata da posteggi e un parco attrezzato
nell'area agricola adiacente
alla cascina Sant'Ambrogio
non piace, dunque, a
Rifondazione, ma soprattutto il partito non condivide il
metodo con il quale l'argomento è stato affrontato fino
ad ora. Attraverso un manifesto e un volantino comparsi in città, il circolo locale
"Lino Perego" della formazione di sinistra ha richiamato i propri colleghi di mag-

Bertilla Cassaghi, capogruppo in Consiglio comunale di Rifondazione comunista
e Francesco Esposito, consigliere provinciale di Forza Italia

gioranza (Margherita, Ds,
Lista con Cifronti, Coministi
italiani e Italia dei Valori) "a
riportare nelle sedi proprie la
discussione". "Ci lascia
sconcertati - spiega infatti il
volantino - leggere interviste
di alcuni amministratori che
in modo disinvolto trattano
un tema come quello dell'ambiente con superficialità,
incoerenza e poco rispetto

delle istituzioni".
A preoccupare Rifondazione comunista è il rischio di una marcia indietro
sulla politica dei parchi:
"Nel 1992 - ricorda ancora il
volantino - abbiamo fatto
una grande battaglia politica
per la realizzazione di due
polmoni verdi nella nostra
città. Il Parco delle Cave ad
est di Brugherio ha visto la

Cooperative, il Tar
boccia due ricorsi su tre

sua realizzazione (la delibera del Consiglio comunale
con l'itituzione del parco risale al gennaio 2004 ndr.)
ma oggi vediamo minacciata questa realtà e il suo futuro. Ribadiamo - conclude il
comunicato di Rifondazione
- il nostro impegno in difesa
dell'ambiente e contro ogni
speculazione e la coerenza
con gli impegni presi in

campagna elettorale".
Sull'argomento intanto si è
espresso anche il consigliere
provinciale di Forza Italia
Francesco Esposito, che è
dirigente scolastico dell'istituto "don Camagni".
Secondo Esposito sono da
condividere "le riflessioni di
equilibrio tra chi parla di
una grossa opportunità e chi
paventa il rischio un’altrettanto grossa mostruosità".
L'esponente dell'opposizione in Provincia esprime una
posizione "bipartisan", chiarendo che "la condotta del
Sindaco orientata a considerare, senza pregiudizio ideologico, da una parte l'impatto ambientale e dall'altra il
versante culturale, sociale
ed occupazionale sono totalmente da apprezzare, come
per altro le posizioni ragionevoli e sensate dell'opposizione".
Esposito conclude affermando che "una cittadella

ATTUALITÀ

Rifondazione comunista pone il veto al progetto
e richiama gli alleati al rispetto degli impegni elettorali

dello sport, dopo un attento,
anzi attentissimo studio della viabilità, necessario in un
contesto già gravato dagli
ipermercati della zona, è
un'occasione di valorizzazione del territorio che, anche per la ricaduta occupazionale di aziende, in crisi,
ha tutta la dignità per essere
valutata".
Paolo Rappellino

Sicurezza nei cantieri,
la Giunta firma l’accordo

Forse da rifare il bando delle assegnazioni Ora arriveranno controlli a campione

I

l Tar blocca la realizzazione dei complessi per l'edilizia convenzionata di via
Deledda e di San Damiano. La scorsa
settimana il Tribunale amministrativo
lombardo ha respinto i ricorsi presentati dalle cooperative edilizie San Bartolomeo e
XXV Aprile, rimaste escluse dall'assegnazione dei lavori, che hanno contestato la regolarità dei criteri seguiti nell'attribuzione
dei punteggi, ma ha accolto in parte il reclamo depositato dalla società Edera 5. Anche
in questo caso sono cadute nel vuoto le critiche sull'operato della commissione tecnica
che ha stilato la graduatoria; i giudici hanno
però ritenuto fondata la contestazione sulle
modalità con cui si è svolta la riunione, ovvero a porte chiuse. Il 17 marzo il Tar, che
nei giorni scorsi si è ispirato a un pronunciamento dei colleghi della Campania, valuterà nel merito il ricorso della cooperativa.
Se dovesse ribadire il suo giudizio l'amministrazione comunale si appellerà al
Consiglio di Stato nella speranza di ribaltare una sentenza che altrimenti la costringerebbe a rifare il bando per l'assegnazione dei
lavori.
"Siamo convinti di aver agito correttamente,
come indirettamente è stato confermato dal
Tribunale che ha respinto i ricorsi - fanno sapere dal Comune - la normativa sull'apertu-

I

ra delle buste è controversa, visto che in alcune città i regolamenti prevedono che l'assegnazione dei punteggi avvenga a porte
chiuse".
Il pericolo di uno slittamento della realizzazione delle case di cooperativa si fa dunque
consistente; entro il 31 marzo potrebbe però
partire il cantiere per la costruzione di venti
alloggi dell'Aler in via Deledda. In caso contrario l'ente rischierebbe di perdere i finanziamenti regionali già ottenuti.
Un ritardo nell'avvio degli interventi potrebbe convincere i vincitori del bando, ovvero
le cooperative Brugherio 82, Candia, Toti e
Novatese a presentare a loro volta un ricordo al Consiglio di Stato affinché confermi la
validità della procedura seguita dal Comune
e conclusasi lo scorso dicembre.
Chiara Colombo

l nostro Comune aderisce ai protocolli
d'intesa per la tutela della legalità nei
rapporti di lavoro. La decisione è stata
presa in sede di Giunta.
L'amministrazione comunale, insieme alle
organizzazioni sindacali e alla prefettura di
Milano, sottoscrivono quindi formalmente
un impegno per ulteriori controlli, ma soprattutto per una diffusione maggiore delle
norme corrette sulla sicurezza nei posti di
lavoro.
"E' una tappa importante nel nostro percorso amministrativo - spiega l'assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia - e inoltre siamo
uno dei primi comuni ad aderire a questo tipo di protocollo".
Un documento che cerca dunque di contrastare i fenomeni di illegalità che a volte si
manifestano con l'apertura di un cantiere
non solo di natura pubblica, ma anche privata. "Vogliamo che anche il committente
privato sia a conoscenza di tutte le norme
che regolano un cantiere di lavoro. Non
sempre questo avviene e addirittura non
sempre il committente ha ben presente quali siano le sue responsabilità" sottolinea
Silvia Bolgia. Diffondere una maggiore
consapevolezza sembra dunque essere l'obiettivo primario di questo protocollo. Ma
accanto alla sicurezza ci sono i controlli. La

firma del documento permetterà al Comune
di effettuare dei controlli a campione sui
cantieri di lavoro presenti sul territorio. "Ci
impegniamo ad attivare dei controlli con
strumenti di nostra competenza per contrastare i fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera che spesso si verificano
all'interno di un cantiere". Nel documento
approvato dalla Giunta sono stati già fissati dei controlli a campione. Si partirà a giugno con sopralluoghi in almeno il 10% dei
cantieri edili del territorio per la prevenzione delle cadute dall'alto. E ancora ad ottobre per il rispetto delle norme contrattuali
per i rapporti di lavoro e l'assunzione di
manodopera. Anche in questo caso, il campione considerato sarà del 10%.
Nel documento compaiono infine altre specifiche che andranno a regolamentare in
maniera più precisa le procedure di apertura di un cantiere. Sarà ad esempio contemplata, all'interno di un bando di gara, la facoltà di escludere ditte per le quali il
Prefetto abbia segnalato impieghi di manodopera precedente irregolari. E ancora le
ditte appaltatrici dovranno utilizzare operazioni di pagamento delle retribuzioni dei
lavoratori più trasparenti (attraverso ad
esempio bonifici bancari).
Laura Raffa

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?

Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

SPORT

Il debutto il 15 marzo con l’elezione dei membri

Al via la Consulta per lo sport
Paleari: «Si lavorerà bene»
turi componenti della commissione sport.
Si tratterà di membri delle
società sportive riconosciute
sul territorio di Brugherio,
che avranno la loro sede all'interno del comune stesso.
Le associazioni non riconosciute e i gruppi sportivi
amatoriali saranno comunque ammesse alle assemblee
che le coinvolgeranno
espressamente, anche se non
avranno diritto di voto.
Gli scopi di questa nuova
consulta sono abbastanza
semplici, ma ugualmente im-

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Pallavolo

Terza Categoria girone B
Atletico Brugherio
3
Cambiaghese
2

Serie B2
Vbc Mondovì
Diavoli Rosa

3
0

Calcio a cinque Serie D
Gea
3
Cgb Brugherio
10

Serie D
G. M. Bresso
Diavoli Rosa

3
1

Basket

B2 femminile
Sanda Poliricuperi
Prime Time Bresso

2
3

B2 femminile
Itas Brugherio
72
San Gabriele Milano 43
Promozione
Biassono
Cgb Brugherio

75
50

portanti. In primo luogo,
confrontarsi su temi inerenti
e promuovere le attività sportive. Inoltre la Commissione
cercherà di coordinare le iniziative tra le diverse associazioni per creare una maggiore collaborazione, pur nel rispetto dell'autonomia di ogni
società.
Si penserà anche a delle manifestazioni e a nuovi eventi
sportivi e verranno prese in
considerazione eventuali
problematiche legate alla
realtà degli impianti attualmente esistenti. Ovviamente

questi programmi e altri ancora verranno presentati come materia politica all'Amministra-zione comunale, la
quale elaborerà indicazioni e
criteri riguardo alla disponibilità del bilancio.
A questo proposito la Consulta si occuperà anche di definire un piano annuale di
utilizzo degli impianti e si
pensa di contribuire alla proposta di riparto del fondo disponibile sul bilancio preventivo comunale per il sostegno economico delle associazioni sportive.

Questi dunque gli intenti
della nuova Consulta per lo
sport e sembra che ci si possano aspettare buoni risultati. Lo stesso Paleari commenta in questo modo la riuscita del progetto: «Sono
molto soddisfatto perché l'istituzione di questa nuova
Consulta è stata approvata
dalla maggioranza e sono sicuro che la Commissione lavorerà bene, dal momento
che sarà formata da membri
delle stesse associazioni
sportive interessate.»
Enrico Kerschat

GSA

Continua il dibattito sulla disponibilità di spazi nel centro sportivo,
ma Chirico e Bolgia ora sono d’accordo: occorre un cambiamento
Una settimana fa Ignazio Chirico, consigliere comunale e
presidente della società di atletica Gsa, criticava duramente
i suoi colleghi, riportando l'attenzione del Consiglio ai problemi del Centro sportivo.
Non è un segreto che la società di atletica sia costretta da
tempo a far fronte a numerosi disagi. I ragazzi si cambiano
all'aperto, nonostante la presenza di un ampio locale sotto le
tribune che potrebbe fungere da spogliatoio e la stessa società lamenta la mancanza di una sede.
In risposta l'assessore ai lavori pubblici, Silvia Bolgia, si è
difesa, spiegando che sin dal suo insediamento ha lavorato
per aiutare la società a trovare degli spazi all'interno del centro sportivo. «Sono anche stanziati dei soldi in questo senso», ha detto, sottolineando che l'atteggiamento del suo col-

lega non avrebbe certo contribuito a risolvere la situazione.
Questa settimana Chirico ha replicato, dicendo che la situazione è irrisolta da cinque anni, ma si è mostrato più cauto.
«Non volevo andare contro l'assessore o il partito di maggioranza di cui faccio parte», ha dichiarato «ma i problemi
di questa società sportiva ormai vanno avanti da troppo tempo.» Inoltre Chirico ha fatto sapere di aver parlato con Silvia
Bolgia e a quanto pare i due si sono chiariti, riuscendo anche ad accordarsi per imprimere una svolta alla situazione.
«L'assessore mi è sembrata disponibile e forse, finalmente,
incominceremo a vedere dei risultati concreti» ha concluso
il presidente del Gsa, ritenendo superfluo lasciarsi andare a
ulteriori commenti. «Aspettiamo di vedere come andranno
le cose questa volta.»
E. K.

I NOSTRI RICORDI

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene
A tutti gli studenti si insegnerà
anche come studiare
alle Scuole superiori

RICORRENZA
Nel secondo
anniversario
della chiamata
al Padre
del servo fedele

Un servizio per ricordare i tuoi cari
defunti o festeggiare ricorrenze, compleanni, anniversari e lauree. Per annuncio con breve testo e foto il costo è di 20
euro. Solo nome e foto 15 euro.

Padre
Pier Giuseppe

Un’occasione per sostenere il giornale
di Brugherio poichè l’intero ricavato è
destinato alle attività di redazione.

Consegna le richieste da: sportello “I
nostri ricordi” presso FotoRibo v.
Teruzzi ang. v. Dante

lo ricordano
amici e conoscenti
11-11-1922

In volume un anno
di vita a Brugherio

NoiBrugherio ti offre la possibilità di acquistare a soli 40 euro un elegante volume rilegato
con tutti i numeri usciti nel primo anno di vita del tuo giornale
Prenota il tuo volume presso l’edicola Stellin,
in piazza Roma
Ti sarà consegnato in poche settimane

NOI BRUGHERIO

Il progetto volto a realizzare
la Consulta comunale per lo
sport è stata approvato in
Consiglio ed entro poche settimane dovrebbe diventare
una realtà.
Le associazioni sportive di
Brugherio stanno attendendo
la delibera, dopodichè avranno dodici giorni di tempo per
decidere quali saranno i propri candidati.
L'assessore allo sport, Angelo Paleari, fa sapere che
martedì 15 marzo, alle ore 21
si terrà un'assemblea durante
la quale verranno eletti i fu-
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CRONACA

L’iniziativa dei genitori per sensibilizzare la Provincia
Sabato raccolta firme in piazza,poi nei negozi della città

Un comitato per le superiori
O
ttenere una scuola superiore per
Brugherio.
È
questo l'obiettivo con il quale si è costituito un nuovo comitato civico che intende dare man
forte all'Amministrazione
comunale nella trattativa
con la Provincia di Milano
per costruire in città un
nuovo istituto scolastico.
Una partita che dura da
lunghi anni ma che negli
ultimi tempi sembra arrivata alla stretta finale.
Entro la primavera infatti
Palazzo Isimbardi dovrà
decidere se dare il semaforo verde alla scuola per
Brugherio oppure se privilegiare un istituto a Arcore
o Concorezzo.
A dare vita al Comitato,
presieduto
da
Paolo
Ferrentino, che è anche
Presidente della sezione
brugherese dell'Associazione genitori (A.ge.), so-

no stati i presidenti dei
consigli di istituto dei comprensivi scolastici don
Camagni, Nazario Sauro e
De Pisis, rispettivamente
Cinzia Assi, Graziano
Maino e Tiziano Pinaffo, i
presidenti delle Consulte di
Quartiere e tre genitori:
Walter Fumagalli, Antonio
Piserchia e Aldo Tarroni.

FONDAZIONE CLERICI

Appena costituito il comitato si è subito dato da fare: è stato creato un sito internet (www.superiore.it) e
oggi, sabato 26 marzo i
rappresentanti del comitato
saranno presenti al mercato cittadino e nei principali
centri commerciali di
Brugherio per raccogliere
le firme di adesione. Dalla

prossima settimana inoltre
sarà possibile firmare il documento presso molti negozi della città (l'elenco sarà
reso noto appena possibile).
«Il nostro obbiettivo - spiega il presidente del comitato Paolo Ferrentino - è di
contribuire alla promozione
delle superiori, al di là di
schieramenti o partiti politi-

ci. La scuola infatti è un
bene di tutti e, occorre ricordarlo, non è accettabile
che questo o quel personaggio politico ritenga di
farne una conquista personale».
Secondo il Comitato i motivi per portare le superiori a Brugherio sono molteplici: «Il nostro infatti è
l'unico comune tra quelli
di una certa dimensione
che entreranno a far parte
della Provincia di Monza e
Brianza a non avere un'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado,
inoltre in città sono presenti ben 1450 giovani in
età da scuola superiore».
Il gruppo di genitori intende così ribadire la richiesta
alla Provincia già formulata dal Consiglio comunale
nella seduta dello scorso
27 settembre.

CONTATTI

Paolo Rappellino

Il comitato civico
“Brugherio per la scuola superiore” è contattabile tramite l’indirizzo di posta elettronica
comitatoperlascuola@ti
scali.it
Informazioni sulle attività sul sito
www.superiore.it

Satanisti, 30 anni a Volpe, 16 a Guerrieri

Corsi di specializzazione
Concluso il processo alle “Bestie di satana” ree confesse
per disoccupati
Nella vicenda sono coinvolti tre giovani di Brugherio
La fondazione “Luigi Clerici”, in collaborazione con la Regione Lombardia, offre
corsi di formazione professionale, indirizzati èprincipalmente a persone senza lavoro o prive di qualifiche lavorative.
I corsi, che vanno da un minimo di dodici
ore ad un massimo di seicento, riguardano
campi interessanti come l’informatico, il
grafico e l’edilizio: addetti alla sicurezza,
amministratori di database, gestori di reti
informatiche, grafici, progettisti e installatori sono alcuni di questi. La fondazione
Clerici si è mossa soprattutto in direzione di
alcune categorie di lavoratori, andandogli
incontro sul piano economico.
Infatti, chi fosse in cassa integrazione o in
mobilità, potrà ricevere un finanziamento
dalla Regione, che coprirà l’intero corso dei
costi di Cad tridimensionale meccanico,
Ecdl avanzato e la Gestione rete informatica (CISCO I e il modulo CCNA).

Trent'anni di carcere per Andrea Volpe, 16 anni per Pietro
Guerrieri, assoluzione per Mario Maccione. Questo il verdetto emesso dai giudici di Busto Arsizio per i tre imputati dei delitti commessi dalle Bestie di Satana, il gruppo che
si è reso colpevole di efferati omicidi di Chiara Marino e
Fabio Tollis, scomparsi a Somma Lombardo nel gennaio
del 1998, dell'uccisione di Mariangela Pezzotta, ammazzata il 24 gennaio dello scorso anno in un casolare di
Golasecca e dell'istigazione al suicidio di Andrea Bontade
nel 1998.
Una vicenda quella del gruppo delle Bestie di Satana che
ha scosso anche Brugherio perché ben tre imputati sono
originari della nostra città.
L'accusa, calcolando le riduzioni previste dal processo con
rito abbreviato, aveva chiesto 20 anni per Volpe, accusato
di omicidio volontario, 16 anni e 6 mesi per Pietro
Guerrieri, considerato il "becchino" delle vittime e due anni per Mario Maccione, imputato di associazione a delinquere. Quest'ultimo, poiché non aveva compiuto 18 anni al

momento dei fatti, sarà poi processato dal Tribunale dei
minorenni per omicidio.
Al termine del processo, che si è concluso martedì 22 febbraio, il giudice ha inflitto dieci mesi di reclusione anche
ad Alberto Ballarin, padre di Elisabetta (una degli altri sette imputati), accusato di "concorso colposo in omicidio per
omessa custodia" dell'arma utilizzata da Volpe per uccidere la ex findazata Mariangela Pezzotta. L'uomo era anche
accusato di detenzione illegale di armi.
Gli altri sette imputati, che non hanno confessato, saranno
processati in corte d'Assise.
Ora dunque la sentenza assolve (ma solo dall'associazione
a delinquere) il 23enne brugherese Mario Maccione, mentre infligge una pena severa all'altro concittadino, cresciuto però a Cologno, il 29enne Pietro Guerrieri. Sarà giudicato più avanti con gli altri imputati il 26enne Marco
Zampollo che non ha ammesso responsabilità negli interrogatori.
P.R.

Autobus troppo spesso in ritardo
L’Atma ammette: «È colpa del traffico»
Ma nel nuovo appalto non sono previsti rinforzi di mezzi

S

otto la neve e l'autobus non arriva.
È accaduto ad alcuni pendolari brugheresi che negli ultimi giorni hanno subìto notevoli disagi a causa del
mancato passaggio di alcune corse della
Circolare destra dell'Atma diretta a Cologno
Nord.
Quello degli orari "ballerini" dei mezzi pubblici è un problema noto da tempo, ma la
goccia che ha fatto traboccare il vaso della
pazienza dei passeggeri, alcuni dei quali
hanno segnalato il problema al nostro giornale, è stato il notevole ritardo accumulato
dalla corsa delle 7.30 al mattino che è giunta con circa un quarto d'ora di ritardo sia giovedì 17 che lunedì e martedì scorsi. Un "fuori orario" che ha fatto sospettare nella soppressione di una corsa.
Una situazione di difficoltà ammessa anche
dall'azienda che affettua il servizio: Flavio
Ceci, dell'Area esercizio Atma, ci ha infatti
spiegato che «non vi è stata nessuna soppressione di corse, ma si è trattato di un ac-

cumulo di ritardo dovuto al traffico. Da un
anno a questa parte - spiega Ceci - a
Brugherio è stato rilevato un aumento del

traffico negli orari di punta della mattina, soprattutto nella zona al confine con Cologno
e nei pressi dello svincolo della Tangenziale.
Una condizione che mette in crisi soprattutto la Circolare sinistra, ma che si percuote
anche sulla Destra, che viene effettuata con
gli stessi mezzi e lo stesso personale. Non
meglio va in caso di condizioni meteorologiche avverse come è appunto successo negli scorsi giorni».
A quanto pare però non dovrebbero esserci
soluzioni in vista, poiché - come spiega ancora Flavio Ceci - la Provincia ha in programma entro pochi mesi una nuova gara di
appalto per assegnare il servizio, ma gli orari rimarano invariati. Dunque per ora non
sono previsti rinforzi nei mezzi ed eventuali
modifiche potrebbero essere introdotte solo
una volta riappaltate le corse.
E intanto i viaggatori di Brugherio continueranno ad esercitare la pazienza.
Paolo Rappellino

PROVINCIA

Aperto il primo Forum
della Brianza
Venerdì 25 febbraio, si è tenuto il primo
Forum della Brianza dal titolo “Monza e
Brianza: la Provincia utile”. L’evento si è
svolto all’interno dell’auditorium “Don
Milani” di Seregno.
L’Assemblea dei Sindaci ha scelto la formula del Forum per attivare la partecipazione dei cittadini e della società civile a
tutti i livelli. Gli obiettivi di questo primo evento pubblico, dopo l’istituzione
della nuova Provincia, sono quelli di approfondire, con l’aiuto di esperti, gli
aspetti legislativi, organizzativi e sociali
del nuovo ente e dare voce agli attori sociali, economici e culturali della Brianza
condividendo con loro il modello e il
percorso di attuazione della Provincia.
Nel corso del Forum è stato proiettato un
video che ha raccontato che cosa si aspettano dalla Provincia alcuni dei suoi cittadini più famosi: imprenditori, artisti, filosofi, sportivi, medici, giornalisti…
Presto seguiranno altri forum analoghi su
differenti problemi.
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IL BILANCIO
Pagine a cura di
Laura Raffa

Presentato il piano delle opere per quest’anno che prevede la chiusura di lavori iniziati nel 2004 e lavori di riqualificazione

Scuole, un 2005 ricco di interventi
S

i apre con questo numero la sezione dedicata agli
speciali sul bilancio 2005. Uno strumento attraverso il quale vorremmo rendere più leggibile il
documento di programmazione di quest'anno redatto da tutti gli assessori della Giunta.
Questa settimana parliamo di scuole e dei lavori che interesseranno le strutture educative lungo tutto il 2005. Alcuni
interventi sono già iniziati nel 2004 e saranno terminati in
questi mesi. Altri interventi sono ancora da appaltare o in
progetto.
"Gli interventi sulle scuole sono sicuramente numerosi perché
gli edifici scolastici sono molti sul nostro territorio - spiega
l'assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia - Ad esempio in
questi mesi continueremo gli interventi volti a garantire la totale sicurezza di tutti gli edifici presenti sul nostro territorio”.

Nel bilancio compaiono poi altre voci che riguardano la cosiddetta manutenzione straordinaria. “Si tratta di soldi stanziati per interventi sugli edifici scolastici e sugli impianti di
questi edifici. Non sappiamo ancora di preciso di quali interventi si tratterà. In base alle esigenze che ci verranno presentate dalle varie scuole penseremo alla destinazione di
queste somme (40mila euro per gli edifici scolastici e 59mila per gli impianti delle scuole). Lo stesso sembra valere per
gli ammodernamenti degli arredi scolastici che “solitamente sono richiesti da tutte le scuole durante l’anno”.
Un bilancio che sottolinea la necessità di attenzione richiesta dalle scuole e che, dal punto di vista economico, riguarda una grossa fetta del bilancio totale dei lavori pubblici (il piano delle opere per il 2005 prevede una spesa totale di 4,8 milioni di euro).

Appalti in corso (bilancio 2004)
Certificato prevenzione incendi per tutti gli edifici scolastici
costo totale: 80mila euro

Elementare Corridoni

Rifacimento impianto elettrico
costo totale: 500mila euro

Rifacimento copertura
costo totale: 200mila

Governo. La maggioranza di Centro-sinistra deve capire
che è finita l’epoca delle vacche grasse e che altri soldi da
Roma non arriveranno. È ora di iniziare a progettare
forme di finanziamento locale, anche ricorrendo a collaborazioni e accordi con i privati».
Secondo il consigliere di opposizione la Giunta guidata
da Carlo Cifronti «non può andare avanti pensando di
finanziarsi solo con gli oneri di urbanizzazione a scapito
del territorio».

Nuovi progetti 2005

Elementare Elve Fortis

Opere in appalto e da appaltare (bilancio 2004)
Media Leonardo da Vinci

Cerizza (Fi): bene le manuitenzioni, ma mancano nuovi investimenti
«Le manutenzioni nelle scuole vanno bene, ma non
bastano: occorrono anche investimenti in nuove strutture». Il consigliere comunale di Forza Italia Vittorio
Corizza è insoddisfatto della politica della maggioranza
nel settore dei Lavori pubblici.
«I lavori per mantenere in efficienza gli immobili sono
coretti e sono anzi opportuni per un patrimonio edilizio
che ha superato i 20 o 30 anni, ma non ci si può fermare a
questo parlando ancora della scarsità di trasferimenti dal

euro

Adeguamento
normativo
e manutenzione
straordinaria

Media Eduardo De Filippo
Media Kennedy e palestre

costo totale:

Media Eduardo De Filippo

560mila euro

Imbiancatura
costo totale: 210mila

euro

Materna Torazza
Ristrutturazione seminterrato
costo totale: 200mila euro

Rifacimento manto di copertura
costo totale: 380mila euro

Media Leonardo Da Vinci
Ammodernamento arredi scolastici ed edifici comunali
costo totale: 90mila euro

Media Eduardo De Filippo
Opere di consolidamento
statico e messa in sicurezza
degli edifici scolastici
costo totale:

500mila euro

(da ripartire tra le scuole)
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Rifacimento
spogliatoi
costo totale:

46mila euro

(da ripartire tra le scuole)

Manutenzione straordinaria
edifici scolastici
costo totale:

Manutenzione straordinaria
impianti scuole
costo totale:

(da ripartire tra le scuole)

(da ripartire tra le scuole)

40mila euro

Rifacimento facciate
costo totale: 400mila

euro

59mila euro
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A cura delle parrocchie S. Bartolomeo, S. Carlo e S. Paolo

Fecondazione assistita
C’è in gioco l’uomo
Una serata
per conoscere,
capire e giudicare
VENERDÌ
4 MARZO
ORE 21
Oratorio San Giuseppe,
via Italia 68
Brugherio
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La legge 40/2004 sulla riproduzione assistita e i relativi quesiti
referendari stanno suscitando
un grande dibattito nel Paese.
Sono in gioco notevoli interessi
economici e politici, ma la questione centrale è relativa alla dignità dell'uomo.
Saranno d’aiuto per conoscere
gli aspetti scientifici, morali e
culturali connessi al tema della
fecondazione:
Patrizia Vergani
medico responsabile Unità
Operativa di Medicina maternofetale
Ospedale S.Gerardo - Monza
don Aristide Fumagalli
docente di Morale Preside sezione di Venegono Inf.
Facoltà Teologica Italia
Settentrionale
Introduce e modera
Enrico Negrotti
giornalista
di Avvenire.

PARROCCHIE

Per una settimana l’oratorio San Giuseppe è stato la casa di
30 ragazzi che hanno condiviso le proprie esperienze quotidiane

La vita comune dei giovani

N

ella settimana dal 13 al
20 febbraio un gruppo di
30 giovani ha vissuto in
oratorio San Giuseppe,
secondo lo stile tipico della convivenza comunitaria.
I ragazzi infatti hanno trascorso le
loro giornate come se l’oratorio
fosse la loro casa: sveglia insieme, colazione, lodi e poi ognuno
si dirigeva verso i propri impegni
quotidiani. Tornati dal lavoro o
dallo studio, l’appuntamento era
per il vespro delle 19, integrato da
un importante momento di condivisione delle esperienze della
giornata. Dopo la cena le serate
erano libere, tranne quella di sabato che è stata caratterizzata da
una veglia di preghiera.
I ragazzi hanno dormito nelle
nuove stanze sotto la cappella.

Grande successo per le “radioline”: oltre 250 i fedeli che ne hanno fatto
richiesta - Da questa settimana il servizio diffonderà anche le catechesi

La Quaresima è trasmessa via radio
L’arcivescovo
A
su Circuito

due mesi dal debutto, il bilancio
del servizio delle
radioline è positivo al di sopra di ogni aspettativa. Oltre 250 apparecchi
sono stati infatti richiesti dai
fedeli brugheresi, che possono così seguire la messa e
le catechesi da casa nelle
occasioni in cui sono impossibilitati a raggiungere la
chiesa (si pensi soprattutto
ad anziani e malati) sentendosi così più coinvolti nella
vita parrocchiale.
Queste ricetrasmittenti, esternamente del tutto simili
alle piccole casse dei computer, sono monofrequenza,
permettono cioè la ricezione
"punto a punto" di un'unica
stazione radio, quella della
parrocchia. Sono quindi di
semplicissimo utilizzo: hanno tasti grandi ed è sufficiente accenderle per sentire
le trasmissioni, senza bisogno di cercare la frequenza
specifica come invece succede nelle tradizionali radio
Am-Fm.
È evidente l'utilità di questo
servizio, come ricordava
don Davide Milani, prete

dell'oratorio San Giuseppe,
nei giorni dell'inaugurazione: «Certo è insostituibile la
partecipazione di persona

SAN BARTOLOMEO

all'Eucarestia domenicale,
così come è incommensurabile il valore dell'Eucarestia
portata agli ammalati dai
ministri straordinari e dai sacerdoti. Ma questo non è
sempre possibile: ecco allo-

ra l'iniziativa della radio comunitaria, un aiuto alla preghiera e alla possibilità di
partecipare "a distanza" alle
convocazioni eucaristiche».
Dunque un'iniziativa rivolta
particolarmente a chi «non

può partecipare alla messa
pur volendolo fare, e spesso
soffre di questo», per usare
le parole dell'arcivescovo
Tettamanzi.
La prima celebrazione diffusa è stata quella di mezzanotte del Natale scorso e da
quel momento le radioline
hanno iniziato a ricevere
con ottima qualità audio tutte le messe feriali e festive
celebrate nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Dalla prossima settimana
inoltre le trasmissioni saranno arricchite dai quaresimali della parrocchia San
Bartolomeo sul libro biblico
di Qoelet, ogni giovedì sera
in diretta dalle 21, nell'ambito di un progetto che porterà ad aumentare ulteriormente i servizi forniti dagli
apparecchi.
Chi fosse interessato all'acquisto delle radioline può rivolgersi in segreteria parrocchiale (piazza Roma) negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle
19 e il martedì e giovedì anche dalle 10 alle 12.
Filippo Magni

Marconi
e Telenova

Proseguono le catechesi
quaresimali del cardinale
Tettamanzi, trasmesse via
radio dalle 21 alle 21.45 da
Circuito Marconi (fm 94.8)
e in tv da Telenova dalle
20.45 alle 21.30. Questi i
prossimi appuntamenti:
1 marzo: "Perché diventino per noi cibo e bevanda
di salvezza" (offertorio e
consacrazione).
8 marzo: "Colui che mangia di me vivrà per me"
(comunione).
15 marzo: "Andiamo in
pace" (la chiamata alla
missione).

DIOCESI

Al via le riflessioni sul Qoelet:
Dal 3 marzo al Duomo di Milano una serie di incontri a due voci:
giovedì il prossimo appuntamento quali esperienze di vita quotidiana sono presenti nella liturgia?
Le catechesi quaresimali organizzate dalla parrocchia
San Bartolomeo sono iniziate giovedì 24 con la rappresentazione teatrale di Carlo
Rivolta che ha presentato il
testo biblico di Qoelet.
I prossimi incontri saranno
Giovedì 3: “Vanità della vita”, con don Roberto
Vignolo, docente di teologia sistematica e teologia
biblica.
Giovedì 10: “Il timore di
Dio”, con don Gianantonio
Borgonovo, docente di
Sacra Scrittura.
Giovedì 17: “La gioia di vi-

vere”, con Luca Moscatelli,
docente di Sacra Scrittura.

L’attore Carlo Rivolta

Il Duomo di Milano propone una serie di incontri quaresimali sulle esperienze di
vita quotidiana che si ritrovano nella liturgia, approfondendo così il tema
dell’anno: il giorno del
Signore e la sua dimensione
missionaria. In ogni appuntamento saranno presenti
due relatori: «Il primo proporrà la sua esperienza personale e il secondo arricchirà la riflessione presentando la sapienza cristiana
sul tema affrontato; seguirà
quindi un dialogo tra i due»,
spiegano gli organizzatori.

Questo il programma dei
quaresimali, tutti alle 21 in
Duomo:

giovedì 3 marzo: la danzatrice Luciana Savignano si
confronterà con il biblista
Bruno Maggioni sul tema
"Il corpo e la preghiera".
giovedì 10 marzo: Enrica e
Bruno Volpi, fondatori dell'esperienza di Comunità e
Famiglia, dialogheranno
con il fondatore e priore della Comunità di Bose, Enzo
Bianchi, sul tema "Scoprirsi
fratelli".
Mercoledì 16 marzo: Alain
Elkann, giornalista e scrittore, rifletterà insieme al monaco e autore di testi di spiritualità, Anselm Grün, sul

tema "Ascoltare un maestro
oggi"
Quanti lo desiderano potranno partecipare al dialogo inviando nelle settimane precedenti agli incontri le proprie riflessioni o domande
sui temi delle serate
(e-mail: meraviglie@davide.it; oppure: Segreteria del
Duomo di Milano, piazza
Duomo 16, 20122 Milano).
I contributi saranno comunicati ai relatori e ripresi nel
corso dei dialoghi.
F.M.
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SPECIALE QUARESIMA

Il viaggio dei bambini verso la Pasqua
Per tutta la Quaresima in questo spazio dedicato ai bambini del catechismo di iniziazione cristiana la parola passa ai più piccoli.
Noi Brugherio infatti seguirà il cammino proposto ai ragazzi, ai quali di volta in vol, le catechiste suggeriscono alcune frasi del Vangelo dalle

quali essi traggono degli impegni concreti.
Telefonando alla Redazione il lunedì sera dalle
20 alle 21 (tel. 039.882121) i bambini potranno
raccontare - e vedere pubblicate - le loro riflessioni, proprio come cominciamo a fare qui sotto.
Inoltre in questo spazio sarà possibile conoscere

i personaggi che di settimana in settimana accompagnano il cammino del catechismo verso la
Pasqua oltre al paese per il quale i piccoli sono
stati invitati a pregare e ad approfondire la loro
conoscenza.

QUESTI È IL FIGLIO MIO PREDILETTO
NEL QUALE MI SONO COMPIACIUTO. ASCOLTATELO

SIGNORE, È BELLO
PER NOI STARE QUI.

Matteo Bergomi I anno
mi impegno ad ascoltare
Gesù perchè è un amico speciale

Samuele Bergomi III anno
Resto vicino al Signore e una seconda volta non mi tiro indietro per paura di sbagliare.

Silvia Zanin III anno
Mi impegno ad ascoltare attentamente la Parola di Gesù e a
metterla in pratica leggendo il
Vangelo e la Bibbia.

Indonesia, unità nella molteplicità
Nella seconda settimana di Quaresima i bambini del cammino di fede hanno approfondito la loro conoscenza dell’Indonesia, un altro dei paesi colpiti dal maremoto.
Il motto scritto nello stemma del paese è “unità nella molteplicità” e caratterizza bene questa nazione formata da 300 gruppi etnici e da oltre 13.000 isole. Le più famose sono Giava, Sumatra, Borneo e Bali.
Ex colonia olandese, ottenne l’indipendenza nel 1945 e dal 1965 salì al potere un
gruppo di militari capeggiato da Saharto, presidente fino al 1998 e ora agli arresti
domociliari per corruzione e abuso di potere. Uno dei maggiori problemi politici è
costituito da Timor Est, annessa all’Indonesia nel 1976 e autoproclamatasi indipendente dopo 24 anni di lotta.
La religione più seguita è l’Islam. L’economia si basa sull’estrazione di materie prime, sull’agricoltura e sul turismo.

Compagni di strada

Santa
Gianna
Beretta
Molla

Nata a Magenta nel 1922. Laureatasi in
medicina, si sposa e diventa mamma di tre
figli, Pierluigi, Maria e Laura, ai quali dedica
tutto il suo amore e la sua gioia.
Nel 1962 dà alla luce la sua quarta figlia,
Emanuela, e pur di garantire la sua vita
appena apparsa sacrifica la propria.
È stata beatificata da Giovanni Paolo II il 24
aprile 1994 e proclamata santa il 16 maggio
2004. Riposa nel cimitero di Mesero, nei
pressi di Magenta.

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

Addio a don Luigi Giussani,
“un maestro di fede e di vita”
Martedì 22 febbraio è scomparso all'età di 82 anni monsignor Luigi Giussani, il sacerdote milanese fondatore
del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione.
I funerali si sono svolti in duomo giovedì 24 alla predon Gianni Calchi Novati

M

i è impossibile dire, nella commozione del momento di questo
grande distacco, chi è stato per
me don Giussani.
Posso affermare, senza ombra di dubbio,
che è stato il grande padre del mio sacerdozio. Grande maestro perché grande padre.
Ho avuto la grazia di conoscerlo fin dagli
inizi, fin dai suoi primi passi e da subito
ebbi l'opportunità di aiutare i responsabili
dell'allora Gioventù Studentesca di Varese.
Poi ad Abbiategrasso, ebbi l'occasione dell'incontro che ha dato alla mia vita una impronta che sarebbe stata definitiva. È stato
il momento in cui ho capito che la proposta di don Giussani non era una tecnica pastorale, ma un metodo di vita per me.
Prima per me che non per i giovani. È stato un momento di autentica conversione,
che ha dato alla mia vita e al mio sacerdozio una profondità e un gusto che è andato
crescendo nel corso degli anni.
"Il Verbo si è fatto carne": questo è tutto il
cristianesimo. Ma se si è fatto carne, Cristo

ECCO DOVE
SI PUÒ
TROVARE
NOI
BRUGHERIO
OGNI
SETTIMANA

senza, in rappresentanza del Papa, del cardinale
Joseph Ratzinger. A don Gianni Calchi Novati, parroco
di San Paolo e esponente di Cl abbiamo chiesto un ricordo di don Giussani

è un fatto, un fatto vivo nella storia.
Recentemente in una intervista al "Corriere
della sera", in occasione del 50° anniversario dell'inizio del Movimento, don
Giussani diceva: «Tutto l'inizio nuovo dell'esperienza cristiana - e quindi di ogni rapporto - non si genera da un punto di vista
culturale, quasi fosse un discorso che si
applica alle cose, ma avviene sperimentalmente. L'inizio della fede non è una cultura astratta, ma qualcosa che viene prima:
un avvenimento. La fede è presa di coscienza di qualcosa che è accaduto e che
accade, di una cosa nuova da cui tutto parte, realmente. È una vita e non un discorso
sulla vita, perché Cristo ha cominciato a
"balzare" nell'utero di una donna! (…) Se
manca l'inizio, non c'è l'attacco al problema posto dalla natura dell'uomo: la necessità di una risposta alle esigenze della sua
ragione. Per cui parlare della fede ai ragazzi, ma anche ai grandi, è dire un'esperienza e non ripetere un discorso pur giusto sulla religione».
Un fatto accaduto e che accade, di cui si
può fare esperienza, da subito, in qualsiasi
contingenza della vita e la sfida alla ragione: la fede come il fiore ultimo
della ragione, il vertice della
ragione.
Il carisma di don Giussani si
fonda su questi due fondamentali principi, che sono stati appunto le chiavi di volta che
hanno saputo dare dignità e fascino all'esperienza cristiana,
per cui centinaia di migliaia di
persone di tutto il mondo ne sono rimasti 'incollati', come lui
diceva.
Penso che tutta la Chiesa, non
solo quella di Milano, debba
essere grata al Signore di averle donato un testimone della fede del calibro di don Luigi
Giussani.
Il grande nostro Papa,
Giovanni Paolo II°, lo ha certo
capito: per questo ha inviato,
per i funerali, come suo Legato
sua eminenza il cardinale
Ratzinger.

CHIESA

Il fondatore di Comunione e Liberazione aveva 82 anni
Don Gianni Calchi Novati: «Un padre nel sacerdozio»

LE TAPPE DELLA VITA

Luigi Giussani nasce nel 1922 a Desio.
Giovanissimo entra nel seminario diocesano di Milano, proseguendo gli studi e
infine completandoli presso la Facoltà teologica di Venegono.
Ordinato sacerdote, don Giussani si dedica all'insegnamento presso lo stesso
seminario di Venegono. In quegli anni si
specializza nello studio della teologia
orientale, della teologia protestante americana e nell'approfondimento della motivazione razionale dell'adesione alla fede e
alla Chiesa.
A metà degli anni Cinquanta lascia l'insegnamento in seminario per quello nelle
scuole medie superiori. Per dieci anni,
dal 1954 al 1964, insegna al Liceo classico "Berchet" di Milano. Nello stesso
periodo è vice-assistente dei Giovani
dell'Azione cattolica di Milano al cui interno dà vita al rinnovamento di Gs,
Gioventù studentesca, movimento che
uscirà dall'Azione cattolica nel 1972 proseguendo
autonomamente
con
Comunione e Liberazione.
Dal 1964 al 1990 terrà la cattedra di

Credito Bergamasco, piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara, via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere, piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani
Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor, via Tre Re
Corner Viaggi, via Italia 86
Pizzeria Mare Rosso, via Italia
Ribo, via Teruzzi 6
Il Mirtillo, via Tre Re 10
Macelleria Piazza, via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, piazza Roma
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca, via Italia
Edicola Stellin, piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico, via Fermi 8
Bar Italia, via Italia
Ottica Sangalli, via Oberdan
Edilnord
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia 76
Chiesa Oratorio San Giuseppe
Bar San Giuseppe
Di per Di – Discount
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino
Edicola Carsane
Credito Cooperativo Carugate, San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57

Introduzione alla teologia presso
l'Università Cattolica di Milano. Guida
il movimento di Comunione e Liberazione
presiedendone il Consiglio generale.
Presiede inoltre la Diaconia centrale
della Fraternità di Comunione e
Liberazione, associazione riconosciuta
dal Pontificio Consiglio per i laici nel
1982.
Inoltre anima e guida l'esperienza dei
Memores Domini, un'associazione laicale
anch'essa riconosciuta dal Pontificio
Consiglio per i laici (1988), che riunisce
persone di CL che hanno compiuto una
scelta di consacrazione a Dio nella verginità.
È consultore della Congregazione per il
Clero e del Pontificio Consiglio per i laici.
Nel 1995 gli è stato assegnato il Premio
internazionale cultura cattolica. È
autore di numerosi saggi che sono stati
tradotti in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, polacco,
portoghese, slovacco, sloveno, ungherese, greco e albanese.
Muore a Milano il 22 febbraio 2005.

Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total Benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera, via Caprera 27
Tipografia Brambilla, via Aspromonte 6
Bosco in Città
Dina acconciature
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo, via Doria
Centro Sportivo Paolo VI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Anagrafe, viale Lombardia
Bottega di Alessandra, via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni, via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina, via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe, via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi, viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen, Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria, via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro
Erboristeria Dominici, via San Maurizio
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
Vhs, Dvd, libri e spartiti per scuole
musicali
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La “Via Crucis del secolo breve” realizzata da Armando Fettolini Giuliana Musso presenta
rimarrà esposta nella cappella dell'Ateneo per tutta la Quaresima “Nati in casa”
Quattordici tavole lignee lungo le pareti della
cappella del Sacro Cuore dell’Università
Cattolica. A ricordarci, in questo tempo quaresimale, le tappe della sofferenza: di ieri e di
oggi. È la “via della croce” dell'artista-pittore
brugherese Armando Fettolini e ispirata alla
“Via crucis del secolo breve”, un testo firmato dal cardinale Camillo Ruini e dal biblista
Bruno Forte. La mostra si colloca all’interno
delle iniziative promosse dal Centro di pastorale per vivere la quaresima in università.
Un’occasione per riscoprire il legame tra arte
e fede. «L’idea per le tavole sulla Via crucis
mi è stata data dal mio gallerista – ricorda l’artista - , ma in poco tempo è diventata il pretesto per ricondurmi a un cammino che avevo
dimenticato: la fede».

Sopra, l’artista brugherese
Armando Fettolini.
A sinistra, l’opera “Via Crucis
del secolo breve”, esposta
presso l’Ateneo milanese

Prosegue senza sosta “Fuori Pista”, rassegna
in cui il monologo teatrale è protagonista.
Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 7
marzo (ore 21) presso l'auditorium comunale e sarà intitolato “Nati in casa”.
Lo spettacolo, scritto ed interpretato da
Giuliana Musso, narra la storia di una levatrice, che visse in un paese di provincia situato in un nord-est italiano ancora rurale.
È una vicenda tutta al femminile, non a caso inscenata in occasione della Festa della
Donna. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro
(posto unico).
Per informazioni
tel. 039. 2873485 (direzione)
tel. 039.870181 (botteghino)
www.sangiuseppeonline.it

Domenica 27 si terrà un concerto speciale

La scuola Piseri presenta
il jazz in stile italiano
L
a civica scuola di
musica “Luigi Piseri” ha organizzato,
all'interno della propria attività didattica, un
concerto jazz. L'evento è
previsto per domenica 27
febbraio, alle ore 17.30, e si
terrà presso la nuova sede di
via XXV aprile.
L'ingresso è libero ed è una
buona occasione per dare
spazio a questo genere, che
purtroppo viene ancora considerato di nicchia.
Tre musicisti si esibiranno
attraverso brani originali
standard jazz e propri arrangiamenti, portando sul palcoscenico la formazione tipica del trio jazz: Marco
Detto
al
pianoforte,
Emiliano Minervino alla
batteria e Valerio Della
Fonte al contrabbasso. Gli
amanti del jazz troveranno
sicuramente interessante
l'invito a questo concerto,
mentre coloro che non si sono mai avvicinati al genere
potranno cogliere l'occasione per aprire i propri orizzonti musicali e trascorrere
una piacevole serata, all'insegna della musica.
Il jazz risale all'inizio del

tale, ha poi mantenuto la caratteristica fondamentale
dell'improvvisazione, lasciandosi però accompagnare anche da voci di grande
intensità.
È così diventato uno dei più
grandi patrimoni musicali
che l'America abbia trasmesso al resto del mondo.
Questo genere ha sempre
avuto come temi principali
la libertà, la creatività e l'identità dei singoli individui
e per questo ha sempre predicato l'unità dei popoli e
l'abbattimento del razzismo.
Oltre al fatto di dover essere

dei musicisti tecnicamente
preparati, per suonare il jazz
occorre fondamentalmente
una cosa: la passione.
Sicuramente il trio che si
esibirà domenica 27 febbraio sarà in grado di trasmettercela.
Laura Colombo

Per informazioni
039.2893.535/536
(scuola di musica)
039.2893.361
(ufficio cultura)
A sinistra, una
foto scattata
all’interno della
scuola di musica
“L.Piseri”.

XX secolo e la sua nascita
viene quasi sempre associata alla città di New Orleans,
anche se alcuni esempi del
genere era già presenti anche nelle zone di Kansas
City, Saint Louis e Chicago.
Nato come genere strumen-

A fianco,
il lato esterno
della scuola
che si affaccia
su via
XXV aprile

Storie di donne lette da Laura Curino

CULTURA

TEATRO

BRUGHERESE IN MOSTRA ALLA CATTOLICA DI MILANO

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana
Sabato 26 febbraio ore 21
SHARK TALE
Film week-end
Domenica 27 febbraio ore 15 - 17.30 - 21
SHARK TALE
Film week-end
Mercoledì 2 marzo - ore 21
COLLATERAL
Rassegna d’essai

Giovedì 3 marzo - ore 21
COLLATERAL
Rassegna d’essai
Venerdì 4 marzo - ore 21
COLLATERAL
Rassegna d’essai

INFORMAZIONI UTILI
Dove rivolgersi:
Civica scuola di musica
“L.Piseri”
via XXV Aprile
tel. 039.2893.535/536
fax 039.2893.537
Orario di ricevimento pubblico:
lunedì, martedì, giovedì
e venerdì: ore 15-18.30;
mercoledì: ore 14.15-19

TEATRO E SOLIDARIETA’

Uno spettacolo per
Il ricavato andrà a favore della ricerca sulle neoplasie polmonari combattere i linfomi
rosegue il ciclo di spettacoli “La piaceri di questo mondo”, perché fonti sol- che passioni sopite. Racconto nordico di

P

letteratura e le donne”, iniziato nell'ottobre 2004 con Lella Costa, che
interpretò il V canto dell'Inferno
dantesco. Martedì 1 marzo (ore 21), all’auditorium civico, sarà il turno di Laura
Curino, impegnata nella lettura del racconto
di Karen Blixen “Il pranzo di Babette”.
Questo ciclo di spettacoli ha come centro
d’interesse la donna, in rapporto alla letteratura, in epoche e mondi diversi.
L’iniziativa “La letteratura e le donne” deriva da un’idea dell’associazione Marta
Nurizzo, con la partecipazione dell’assessorato alle Cultura del Comune di Brugherio e
della Provincia di Milano. Obiettivo del progetto è destare interesse sul modo in cui
alcune donne hanno comunicato passioni,
riflessioni ed intuizioni nel loro vivere quotidiano interpretando sentimenti del mondo
femminile, da tutti condivisibili.
La fiaba recitata da Laura Curino è ambientata in una cittadina della Norvegia. Narra di
due anziane sorelle, figlie di un pastore luterano fondatore di una setta che “rinuncia ai

tanto di illusione. In questo ambiente irrompe Babette, in fuga dalla Francia rivoluzionaria, che viene assunta come cuoca dalle
due sorelle.
La protagonista non solo si inserisce rapidamente nella piccola comunità, ma diviene
ben presto indispensabile. La sua presenza,
infatti, rappresenta l’elemento esotico in
un’atmosfera fredda e austera, mentre la sua
arte culinaria emana una sorta di fascinazione magica, che risveglia negli uomini anti-

straordinario garbo, “Il pranzo di Babette”
tratta temi importanti come i capricci del
destino, il peso enorme delle proprie scelte
di vita, il rapporto personale con Dio, il rapporto della religione con la vita e soprattutto
il bilancio fra appetito del corpo e dello spirito.
Il biglietto d’ingresso è di 10 euro. Il ricavato di ogni appuntamento serve a finanziare
la ricerca genetica sui tumori polmonari, che
l'associazione “Marta Nurizzo” sta realizzando su tutto il territorio nazionale in collaborazione con l’Istituto dei Tumori e
l’Istituto Mario Negri di Milano.
Il terzo appuntamento con “La letteratura e
le donne” è previsto per martedì 10 maggio
al Teatro San Giuseppe, con Ottavia
Piccolo, che leggerà poesie e brani di autrici
di diversi continenti; la lettura di brani di
autrici dell’America del Sud, invece, concluderà il prossimo novembre il ciclo di letture. Per informazioni: tel. 039.2873839.
Silvia Del Beccaro

L’associazione “Teatroanch’io” presenta
lo spettacolo “Il giorno delle samante”,
commedia brillante di
Antonio Messina,
messa in scena dalla
compagnia “I Poligoni irregolari”. Lo
spettacolo si terrà
sabato 5 marzo, presso l’auditorium comunale (via S.G. Bosco)
e avrà inizio alle ore 21. L’iniziativa ha
principalmente uno scopo benefico: «Tutto
il ricavato andrà a favore della ricerca sui
linfomi, tema che ci sta molto a cuore». Lo
ha assicurato Davide Petruzzelli, presidente
de “La lampada di Aladino”, associazione
onlus per la lotta al linfoma di Hodgkin.
Il biglietto di ingresso costerà 7 euro.
Per informazioni
Davide Petruzzelli
tel. 339.2249307
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - 3 LOCALI - V.LE
LOMBARDIA - In condominio,
panoramico appartamento composto da sogg. angolo cottura, due
camere, bagno, rip. balcone.Da
persaonalizzare, LIBERO SUBITO.
EURO 159.000

BRUGHERIO - 4 LOCALI - ZONA
SEMICENTRO - In splendida
palazzina immersa nel verde condominiale, ampio appartamento
triesposto con terrazzi e balconi.
Cantina e box compresi nel prezzo.
EURO 350.000

BRUGHERIO - 3 LOCALI - V.LE
LOMBARDIA - In palazzina, ampio
appartamento, ultimo piano, luminoso, completamente ristrutturato.
EURO 170.000

AGRATE BRIANZA - 3 LOCALI - In
stupenda palazzina di nuova costruzione appartamento composto da
sogg. angolo cottura, due camere,
bagno, cantina e box.Riscaldamento
autonomo, AMPIO GIARDINO DI
PROPRIETA', LIBERA SUBITO.
EURO 205.000

BRUGHERIO - 3 LOCALI - ZONA
TORAZZA - In palazzina di recente
costruzione, appartamento di tre
locali con angolo cottura, box compreso, TERMOAUTONOMO, LIBERO SUBITO. EURO 190.000
BRUGHERIO - 3 LOCALI - ADIACENTE CENTRO - In palazzina,
ampio appartamento composto da
soggiorno, cucina abitabile, due
camere, bagno, ripostiglio, due ampi
balconi, compresi cantina e box.
LIBERO FINE 2005 EURO 240.000
BRUGHERIO - V.LE LOMBARDIA In costruzione ultime disponibilità di
appartamenti di 2-3-4- locali.
Consegna estate 2006.
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO - 4
LOCALI - ZONA OSPEDALE - In
palazzina ventennale, ampio
appartamento composto da soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, ripostiglio, due balconi, compresi cantina e box.
TERMOAUTONOMO.
EURO 295.000
BRUGHERIO - VILLA - SINGOLA,
mq 450, disposta su tre livelli con
ampia autorimessa, giardino mq
900, ideale per due famiglie.
Ottime condizioni generali,
LIBERA AL ROGITO. INFO SOLO
IN UFFICIO.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

